ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 13893

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data
27 novembre 2015 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di n. 34;
-

vista la deliberazione n. 12944 del 25 ottobre 2013 con la quale il Consiglio Direttivo
dell’INFN ha approvato la Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Università di Roma “Sapienza” ai sensi del DM del 27 novembre 2012”, relativa alla
mobilità del Prof. Fernando Ferroni e del Dott. Stefano Veneziano, per la durata di un
biennio, scaduta in data 31 ottobre 2015;

-

vista la deliberazione n. 13801 del 23 luglio 2015 con la quale il Consiglio Direttivo di
questo Istituto ha approvato, per la durata di un biennio, il nuovo Schema di
“Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Roma
“Sapienza” ai sensi del DM del 27 novembre 2012, a seguito della richiesta da parte
dell’Università Sapienza di apportare modifiche rispetto alla Convenzione sopraccitata;

-

considerato che la suddetta Convenzione, approvata dal Consiglio Direttivo dell’INFN
con deliberazione n. 13801, è difforme da quanto previsto dallo stralcio del verbale della
seduta del Consiglio di Dipartimento di Fisica del giorno 15 luglio 2015, allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che pone in
approvazione il rinnovo della “Convenzione con la quale “[…………] si conviene che il
Prof. Fernando Ferroni (docente della Sapienza) svolge attività di ricerca al 100%
presso l’INFN e il Dott. Stefano Veneziano (dirigente di Ricerca INFN) svolge attività
didattica al 100% presso la Sapienza, [……]. La Convenzione era stata stipulata per la
durata di 2 anni a partire dal 1/11/2013: è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni
consecutivi con il consenso degli interessati […….]”;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n 31 voti favorevoli;
DELIBERA

1) Di annullare la deliberazione n. 13801 approvata dal Consiglio Direttivo in data 23
luglio 2015;
2) Di approvare il rinnovo della Convenzione approvata dal Consiglio Direttivo dell’INFN
con delibera n. 12944 in data 25 ottobre 2013 per un ulteriore biennio mediante scambio
di corrispondenza. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a firmarlo.
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